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STORIA POLITICA

KNAURS WELTGESCHICHTE, Von der Urzeit bis zur Gegenwart. Hrsg. von

K. A… v. Müller und P. R. Rodhen, Berlino, 1935, pp. 884.

Il volume è scritto, avverte la. prefazione, « da tedeschi per tedeschi »

e vuol rappresentare una prima rielaborazione della. storia universale

nello spirito della rivoluzione nazionalsocialista. Couîessiamo d'averlo

aperto con diffidenza, perchè, nonostante la garanzia dei chiari nomi di
alcuni collaboratori — non improvvisati dilettanti, ma gente dl severi

studi con lungo ed onorevole passato scientifico —, ci sembrava difficile

che in così breve volger di tempo fosse stato possibile compiere una re-
visione non solamente della storia germanica, ma tampoco della storia

del mondo.

In realtà. l’opera è tutt’altro che un’afirettata improvvisazione e,
per quanto animata da un robusto e serio patriottismo, può esser con-
siderata come un salutare correttivo dei travisamenti di una eniatica

pubblicistica. Anche l'Introduzione, in cui il professore e generale Karl
Haushofer illustra i fondamenti «geopolitici» della storia universale,

quei principî cioè che si sogliono riassumere nella nota formula. «Blut
und Boden », non ha. nulla di eccessivo e di sconcertante: vi si aflerma

l’esistenza d’uno stretto legame tra il destino d'un popolo e il suo am—

biente fisico. Fatta però questa preliminare concessione, l’opera prose»

gue del tutto immune da contaminazioni naturalistiche. Persino il se-
condo capitolo, in cui B. von Richthofen descrive la preistoria europea,
capitolo dove ci si attenderebbe d’incontrarsi nell’ormai consueto mito
della razza, è invece una. sobria esposizione dello state attuale dei ritro-
vamenti, che fa giustizia delle fantasie degli «inesperti amici dell’indagine
preistorica ». Vi si nega l’esistenza d'una « religione pn'mitiva atlantico»
nordica », e la cultura. nordica primitiva vi è presentata. entro quei limiti
modesti, che risultano dai monumenti. Così, per quanto si accenni allo

stile peculiare dei prodotti della. primitiva. arte nordica, si evita qual-
siasi confronto di cattivo gusto e soprattutto qualsiasi induzione arbi-
traria sullo « spirito nordico ».

In sifiatte compilazioni arduo è, come è noto, il problema del me-

todo. È nella. scelta del criterio, che deve dare un filo unitario alla. nar-
razione, che si rivela la filosofia della storia del compilatore. La storia

universale, sia che i suoi autori fossero degli antichi cristiani, sia che

fossero degli illuministi, è sempre stata scritta. a dimostrazione d’una

tesi. Ranke stesso non rappresenta un’eccezione. Qui l' «elemento del

divenire nella storia…» è rappresentato dalle emigrazioni degli uindoger-

mani n, intese molto al di là dei limiti della cosiddetta epoca delle inva-
sioni: così almeno è detto nella prefazione. Ma un siflatto cn'terio pura-
mente geografico non poteva bastare, e in effetti non mancano, nella.
trattazione, motivi etici e religiosi. La storia universale non vi è intesa.

come pura .Maßhtgesßhichte, ma neppure come Kulturgeschichte. Eviden-
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temente ì compilatori hanno avuto presente il modello della storia po-
litica di Ranke, che scorgeva in azione forze spirituali, energie morali.

Poichè al centro della narrazione è posto il « destino tedesco », l’opera.
è una benefica reazione alla moda, diremo così, centrifuga che prevalse
in analoghe compilazioni tedesche dell’ultimo trentennio. Gli studi sui
popoli extra»eutopei avevano indotto ad allargare l’orizzonte storico così
da. comprendervi la storia. degli altri continenti & parità di diritti e di
dignità con la storia europea. In nome di una. superiore obiettività e
d’una astratta universalità si abbandonò ogni senso della gerarchia, sic—
chè è accaduto, ad esempio, che nella storia universale del Helmolt, con»
dotta « da punti di vista etuo—geografici », si assegnasse alla storia greca.
uno spazio quasi uguale a quello assegnato all’Oceauia.‘) Da queste
sistemazioni geografiche ed etnografiche è derivata, come è noto, la.
«biologia delle culture» di Spengler.

In questo volume la storia. europea, in grazia del «destino germa-
nico », ha ripreso la posizione che le spetta. Una prima parte è assegnata
alle civiltà del Mediterraneo (H. E. STIER, Antica Oriente e Grecia clas-
sica; W. SCHUBART, Ellenismo B Repubblica romana; W. WEBER, L’Impero
romano 5 l’entruta dei germani nella storia), la seconda al mondo europeo
(]. HALLER: Formazione ziel manda romano-germanico; K. HAMPE, Fio-
n‘tum e declina del Medioevo; K. BRANDI, Sviluppo del sistema degli Stati
europei nell’epoca delle rivoluziuni religiose), la terza alI’Europa e al mondo
(K. STÄHLIN, Assolutisma e Illuminismo; P. R. ROHDEN, Rivoluzione e
Restaurazione; W. WINDELBAND, Età delle latte delle muianalitd ; K. A.
v. MÜLLER, Eta‘ dell’Imperialismo; H. GÖRIXG, Guerra e Dopoguerra).
Si osserverà che le civiltà orientali, indiana, cinese e giapponese sono
state quasi ignorate e che all’ultimo secolo è assegnato un terzo di tutta.
l’opera… Ma secondo noi queste sproporzioni non sono un difetto: ammessa
la possibilità d’una storia universale, il metodo qui seguito, d'una storia
intesa dinamicamente, come progressivo universalizzarsi della civiltà
mediten-anea, è l’unico che consenta l’unità della trattazione. La storia
universale ha una ragione d'essere solo in quanto è risposta alla domanda
sulle origini dell'attuale situazione politica e morale della propria… na—
zione.

Predomjna nell’opera l’idea del Vecchio Ranke dell'unità. della ci—
viltà romano-germanica. Va da sè quindi che K. Hampe vi difenda 1a
politica imperiale di Ottone I, accusata, dal Sybel in poi, di tradimento
degli interessi nazionali tedeschi: « Ogni età va giudicata secondo i suoi
ideali » e gli ideali cfistiano-sovranazionali del Medioevo giustificavano la
politica degli imperatori sassoni e svevi. Notevole è pure il fatto che il
Hampe respinge il concetto di « Rinascenza ottonica », oggi contrappo-
sta da alcuni letterati tedeschi a quella carolingia: « Dappertutto ci si
riannodava alla. tradizione carolingia non del tutto interrotta ». Cosi
pure il Haller difende l’azione di Carlomagno, altro antico eroe germanico
 

1) V. la. rassegna. di W. Goetz: IVellgesßlzichiß, in Archiv. {. Kulturgeschichte,
24. Ed,, 3. H. 1934…
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sottoposto a processo dai novissimi celebratori di Vitichindo e dell’Ir-

minsul, È assurdo, egli dichiara, attribuirgli 1a distruzione dello spi»

rito germanico. Dopo mostrata la necessità in cui si trovava Carlomagno

di farla. finita con i selvaggi Sassoni, avverte: «Non si deve dimenticare

che si trattava dell’incorporazione d’un popolo allo stato di natura. in

uno Stato ordinato, cioè dell’ampliamento del regno dell’umana civiltà,

e che solo così ai Sassoni fu aperta la. via dello sviluppo, su cui dovevano

presto raggiungere le altre stirpi germaniche. Che con la conversione

d’una. stirpe pagana al Cristianesimo sia andato perduto un valore in-

sostituibile, può credere soltanto chi ignori la. situazione. Del valore del-

l’antica religione germanica si può pensare ciò che si vuole « l’immagine

che ci è oflerta dalla scarsa e variamente turbata tradizione, consente

giudizi diversi — ma è indubbio, che anche i Sassoni non avrebbero pm

tuto mantenersi & lungo fedeli alle credenze dei loro padri senza esclu-

dersi dalla. comunità civile dell’Occidente ». Ed aggiunge: « Chi rifletta

che con l’inserzione dei sassoni nel regno franco furono riunite per la

prima volta tutte le stirpi, che più tardi dovevano formare il popolo te-

desco, dovrà riconoscere in ciò il presupposto della. nascita d’uno Stato

tedesco e d’una nazione tedesca e pertanto si guarderà dal consentire

alla condanna di Carlo ».
Notevoli sono i due ultimi capitoli dove si narra. la più recente storia

tedesca.. Contengono infatti una severa. critica, del punto di vista nazio-

nale tedesco, non solo dell’ « abbagliante imperatore senza costanza. n e dei

suoi più o meno abbaglianti cancellieri, della disgraziata politica che portò

la Germania all’isolamento e infine della condotta. politica della guerra,

ma. di tutta la società tedesca. del periodo guglielmino: a La guerra mon-

diale fu perduta dalla Germania, perchè il suo popolo non era in grado

ancora di capire i còmpiti che gli erano assegnati ».

La storia della guerra mondiale è narrata con rata serenità di giu—

dizio: « Nessuno dei popoli come tale voleva 1a guerra ». E anche se si

indicano a Pietroburgo e a Parigi, all'Elìseo @ nei ministeri, le forze na—

scoste che spingevano alla guerra, si riconosce che esse non avrebbero

potuto metter in moto la valanga, se tutto non fosse stato pronto per esse.

E di questa fatale, quasi meccanica preparazione della guerra, di cui i

responsabili furono tutti e nessuno, sono assai bene descritte le fasi.

Certamente si poteva insistere di più sull’azione decisiva del gabinetto

di Vienna, tanto più che si deplora l’asservimento della politica tedesca

a quella austn'aca. Vi si deplora pure l’asservimento della direzione po-

litica alle richieste dei militari (nella questione della guerra sottomarina

e in quella dell’indipendenza polacca.) alleati all'opposizione parlamentare…

Nella questione della richiesta d’armistizio si fa. giustizia della leggenda

del «tradimento » del paese: se «lo scoppio della rivoluzione & Berlino

ha certamente aggravato le condizioni dell’armistizio », l’ultimatum di

Ludendorff del 29 settembre al governo, con cui si esigeva l'immediata

domanda d’armistizio, aveva già prodotto un «effetto disastroso ».

Dal nostro punto di vista non possiamo non rilevare come nella sto-

ria della guerra mondiale resti stranamente quasi del tutto ignorata
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l’azione dell’Italia. Vi è ricordata, con una certa larghezza, soltanto l’opera
della diplomazia. tedesca volta & scongiurare il nostro intervento. Non
vi si fa parola nè dei nostri capi politici e militari, e neppure della bat-
taglia del giugno sulle rive del Piave, dove pure il generale Ludendortf,
secondo quanto egli stesso narra, «ha. visto allontanarsi per sempre l’im-
magine della Vittoria». Dal punto di vista tedesco stesso non_ si giustifi—
cano le fatiche di Bülow, se poi non si tien conto delle conseguenze del
nostro intervento.

A questo proposito si parla del « pretesto » can cui l’Italia si sarebbe
sottratta agli obblighi della Alleanza. Ma poco prima non si manca. di
rivelare come già da tempo l’Italia avesse allentato quei vincoli ; e inol-
tre si fa carico ai governi delle Potenze centrali di non aver tenuto conto
della necessità in cui si trovava l’Italia, a cagione delle sue coste, di ri—
manere in accordo con l’Inghilterra. Poichè infine si riconosce che il ga—
binetto austriaco aveva precipitato le cose, al fine di salvare la Monan
chia dall’interno sgretolamento, appare evidente che il torto del governo
italiano, all’atto della proclamazione della neutralità, altro non fu che
di non essersi lasciato trascinare da Vienna, così come _ secondo l’A. *
si sarebbe lasciato trascinare il governo tedesco!

Il periodo del dopoguerra è trattato con quella obiettività che si
poteva sperare in un’opera scritta negli attuali momenti. Sono ricono—
sciuta le benemerenze patriottiche di Stresemann, «il più importante
uomo di Stato del dopoguerra », che però errò nel ritener possibile il pa—
gamento delle Riparazioni. L'avvento al potere di Hitler non è salutato
soltanto come la rivolta del popolo tedesco alle clausole di Versailles, ma
soprattuttu come l’entrata nello Stato tedesco delle masse dei contadini
e degli operai, Si avverte infine che 1a nazione tedesca potrà contrap-
porre alle idee della Rivoluzione francese una forza pari solo, « se rico—
nosce i rapporti storici tra destino tedesco e destino europeo»; «La
partecipazione del popolo tedesco allo sviluppo del mondo e il congiun—
gimento del destino tedesco all’europeo, nel senso migliore del termine,
sono la salvezza dell'antica civiltà europea».

CARLO ANTONI.

ARNOLD BERNEY, Friedrich der Grosse. Entwicklungsgzschishte eines
Staatsmmmes, ]. C. B. Mohr, Tübingen, 1934, pp. V—363, s. i… p.

Il titolo è problematico. Che ha inteso di fare l‘egregio autore? Una
biografia del più grande fra gli Hohenzollern, una biografia taut-aaurt;
o una biografia, si direbbe, paradigmatica, intesa ad illustrare solo
quegli aspetti di una storia umana che si possano considerare caratte»
ristici del tipo ideale dell’«uomo di Stato»?. Indubbiamente ha. in—
teso di impostare il lavoro su questa seconda. via.; il disegno è più palese
nei primi _capitoli, dai quali è deliberatamente assente quanto possa
uscire dal quadro prefissosi. Più in là, l’autore si è lasciato prendere 1a
mano dalla complessità della. figura di Federico H e, per fortuna. nostra,

Lh—

 


